
 

 

 
CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 

AMBIENTE E TRASPORTI 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER GARA TRAMITE PROCEDURA 

APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER 

LA REALIZZAZIONE E GESTIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, 

EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI CINQUE, DI TRE 

PUNTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA POTABILE 

PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO  COMUNALE – 

DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

 

 

N. A1/141  DEL  16.7.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Biella intende incentivare e diffondere tra la popolazione l’utilizzo ad uso potabile 

dall’acqua proveniente dall’acquedotto che, come è noto, risulta essere sicura, perché costantemente 

controllata e pertanto pienamente rispondente ai parametri richiesti dalla normativa vigente in materia, 

installando nell’ambito comunale alcuni impianti di distribuzione dell’acqua proveniente 

dall’acquedotto, resa refrigerata e/o frizzante; 

- In tal modo nel contempo si attua un processo di forte valenza ambientale volto alla riduzione della 

produzione dei rifiuti (mediante la diminuzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica) e 

dell’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di 

vendita, associata ad un risparmio considerevole per i cittadini rispetto all’acquisto delle acque 

imbottigliate; 

 

Tutto ciò premesso e dato atto che: 

- è stato predisposto un avviso pubblico per un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 

del  D.Lgs. 163/06; 

- la selezione dei candidati verrà condotta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , secondo gli elementi, i criteri e i punteggi 

indicati nel bando di gara; 

Richiamata la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 

del 3/11/2010 con la quale l’Autorità stessa ha determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai 

soggetti pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al suo 

funzionamento; 



 

Dato atto che: 

- risulta necessario provvedere al versamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità indicate nella 

Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza stessa del 15/02/2010; 

- risulta necessario provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico sopra menzionato ai sensi 

dell’art.66, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due 

quotidiani a diffusione nazionale, “Corriere della Sera” e “Italia Oggi” e su due quotidiani a maggior 

diffusione locale, “La Stampa” (edizione di Biella) e “Il Giornale del Piemonte”;  

- che si rende necessario effettuare impegni di spesa, nell’ambito delle risorse stanziate nel Bilancio 2013; 

 

Visto il preventivo di “MediaGraphic s.r.l.” per la pubblicazione sopra menzionata dell’importo di € 

4.114,00; 

 

Visto  

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di avviare una selezione pubblica per l’individuazione di un operatore economico per la realizzazione e 

gestione per un periodo di anni cinque, eventualmente prorogabile di ulteriori cinque, di tre punti di 

distribuzione automatica di acqua potabile proveniente dall’acquedotto nel territorio  comunale, come 

meglio descritta in premessa; 

2. Di approvare l’avviso di selezione, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

3. Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è la selezione pubblica, ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. 163/2006, con selezione dei candidati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo gli elementi, i criteri e i punteggi 

indicati nel bando di gara; 

4. Di dare atto che risulta necessario provvedere al versamento del contributo di € 30,00 a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità 

indicate nella Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza stessa del 15/02/2010; 

5. Di impegnare, ai sensi dell’art.183 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la spesa presunta di Euro 

4.144,00,  così suddivisa: 

 € 4.114,00 – per la pubblicazione dell’avviso pubblico in merito alla procedura sopra menzionata; 

 €      30,00 – per il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

6. Dichiara ed attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

7. Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R 101/2002; 



8. In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del 

contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

9. In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 dichiara che è stata data attuazione ai disposti 

dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83. 

10. di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del D. 

Lgs. n. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 

obbligatorie. 

11. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch Alberto Cecca, Dirigente del 

Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti. 

 

BENEFICIARI: 
 

- MediaGraphic s.r.l. con sede in Barletta, via Palmitessa, 40  - P. Iva: 05833480725 - €. 4.114,00 

- Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - € 30,00 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

Cap. 811342290/0 all’oggetto: “Acquisto servizi – Urbanistica” – Altre spese per servizi non sanitari 

Centro di costo: 0480. 

Così suddivisi nei seguenti fattori produttivi: 

- € 30,00 Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Fattore produttivo: S0001332 

Cgu: 1332 

 

Cap. 811340290/0 all’oggetto: “Acquisto servizi – Urbanistica” – Spese per servizi amministrativi 

Centro di costo: 0480 

 

- € 4.114,00 Mediagraphic S.r.l. 

 Fattore produttivo: S0001337 

 Cgu: 1337 

CIG:  Z160ACCFC7 

CUP: I49G12000030004 

 

IMPEGNO: 1566/2013 
 

 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E 

TRASPORTI 

                Arch. Alberto Cecca 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 29 luglio 2013 

 

                F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     Dott. Doriano Meluzzi 


